
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BUONARROTI” 

Via Luigi Salma, 53 - 20094 Corsico (MI) tel. 02.4471805 - fax 02.4408308 

 email: miic88800v@istruzione.it; p.e.c. miic88800v@pec.istruzione.it 

www.icbuonarroticorsico.edu.it 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.2 

 SEDUTA DEL  06/03/2019 

Il giorno 6 marzo  duemiladiciannove  alle ore 18.30 presso la sala riunioni della Scuola Primaria Via Salma 

si è riunito il Consiglio  di Istituto. 

 

Risultano assenti i consiglieri: Di Gennaro, Fiorente e Villonio. 

 Partecipa alla seduta IL DSGA Maddalena Fiorenza, su invito permanente del Consiglio di Istituto. 

Presiede il Signor Angelo Alberti. 

Ordine del giorno: 

1)  PROGRAMMA ANNUALE  E.F. 2019: APPROVAZIONE 

2) FONDO ECOMOMALE MINUTE SPESE; 
3) REGOLAMENTO ATTIVITA’ NEGOZIALE DEL DS; 
4) DIARIO SCOLASTICO DI ISTITUTO 

5) PROGETTO LEGAMBIENTE “NON TI SCORDAR DI ME 2019” 
6) CENTRI ESTIVI  2019 – AUTORIZZAZIONE UTILIZZO LOCALI S. PRIMARIA BATTISTI 
7) AUTORIZZAZIONE TIROCINIO, PRESSO S. INFANZIA MUNARI, STUDENTE UNIVERSITA’ 

SACRO CUORE MILANO; 
8) VARIE ED EVENTUALI. 

 

Il Presidente chiede ai consiglieri l’autorizzazione a poter utilizzare gli indirizzi e mail per le comunicazioni 

varie. 

Constatata la validità della seduta, il Presidente chiede se vi siano argomenti da inserire nelle varie, viene 

chiesto di parlare di un progetto relativo al cyberbullismo, si passa all’esame dei punti previsti dall’o.d.g. 

 

Punto 1: PROGRAMMA ANNUALE  E.F. 2019: APPROVAZIONE 

Il Dirigente  Scolastico e il DSGA (signora Fiorenza) illustrano il programma annuale e.f. 2019, già 

analizzato in sede di Giunta esecutiva, seduta del 21/02/2019 (allegato 1). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 5 

 
Punto 2: FONDO ECOMOMALE MINUTE SPESE; 
Il nuovo regolamento contabile, DL 129/2018, prevede che il consiglio di istituto definisca l’importo annuo 

delle minute spese che il DSGA può gestire. L’ammontare del fondo delle minute spese per ciascun 

esercizio finanziario è stabilito in € 500,00. 

Tale fondo, all’inizio dell’esercizio, è anticipato al DSGA, con mandato in partita di giro, con imputazione 

all’Aggregato A01 – 1 “Funzionamento generale”. 

Il DSGA provvede con l’utilizzo del fondo al pagamento delle minute spese entro il limite massimo, per 

ciascun importo, di € 50. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 6 
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Punto 3: REGOLAMENTO ATTIVITA’ NEGOZIALE DEL DS; 
Per l’acquisto di beni e servizi si stabilisce come limite massimo dell’attività negoziale del DS l’importo pari 

o superiore a € 10.000,00 e massimo a € 39.999,99, in linea con il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 

successive modifiche ed integrazioni e il DL 129/2018. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA N. 7 

 

Punto 4: DIARIO SCOLASTICO DI ISTITUTO 

Il Consiglio prende in esame la possibilità di predisporre il diario di “istituto”, strumento che potrebbe 

contenere le informazioni utili all’utenza. 

Il Consiglio, valutato l’aspetto relativo al costo che le famiglie dovrebbero sostenere, propone di acquisire i 

preventivi. Attraverso i rappresentanti di classe si potranno raccogliere le esigenze delle famiglie in merito 

alle informazioni che si potrebbero inserire nel diario, per farlo diventare un canale di informazione utile. 

Nel corso del prossimo Consiglio verranno esaminate le diverse proposte. 

 

Punto 5: PROGETTO LEGAMBIENTE “NON TI SCORDAR DI ME 2019” 

Il Consiglio prende in esame il progetto in collaborazione con Legambiente volto a risistemare gli spazi 

scolastici.  

Il Consigliere Corno chiede l’iscrizione, al costo di €100,00, da parte dell’Istituto e chiede alla scuola di 

individuare date e necessità. Il DS propone di effettuare i lavori nel mese di maggio e di sistemare gli spazi 

comuni, soprattutto nella Scuola Secondaria di I Grado, in particolar modo parte dell’atrio e lo spazio in uso 

ai   collaboratori scolastici. 

 

Punto 6: CENTRI ESTIVI  2019 – AUTORIZZAZIONE UTILIZZO LOCALI S. PRIMARIA BATTISTI 
Il Comune chiede di poter utilizzare i locali della scuola primaria Battisti per i Centri Estivi 2019. 

Il Consiglio approva all’unanimità, con obbligo che i locali siano riconsegnati nello stesso stato di 

conservazione in cui si trovano al momento della concessione. 

 

DELIBERA N. 8 
 

Punto 7: AUTORIZZAZIONE TIROCINIO, PRESSO S. INFANZIA MUNARI, STUDENTE UNIVERSITA’ 
SACRO CUORE MILANO 
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che l’Istituto ha attivato alcune convenzioni con delle Università 

per l’accoglimento di Tirocinanti. Ad oggi sono attive le seguenti convenzioni:  

1) Università di Genova, nell’ambito del progetto “Philosophy for Children; 

2) Università Sacro Cuore di Milano.  

Punto 8: VARIE ED EVENTUALI 

Il DS informa che l’Istituto non ha vinto il bando di gara per un progetto relativo al cyberbullismo. Tuttavia 

l’istituto, attento a queste problematiche, ha aderito al progetto AST proposto per l’ambito 25, volto a 

costruire sul territorio iniziative di prevenzione al bullismo. 

Entro la fine di maggio sarà completato ed inserito nel PTOF il documento della Policy, dove saranno 

indicate le attività strutturate che la scuola segue per puntare l’attenzione sulla prevenzione a questi 

fenomeni. 

Il DS auspica di lavorare anche con il Comitato Genitori e le famiglie per sensibilizzare ed invitare l’utenza 

ad un uso consapevole, controllato e responsabile degli strumenti informatici. 

 

La seduta ha termine alle ore 20,40, dopo lettura e approvazione del verbale. 

 

 

                Il Segretario                                                                                Il Presidente  

                Viviana Ratti                                                                           Sig. Angelo Alberti 


